






   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico, e nelle more della modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, al solo 

fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare la presente seduta attraverso un registratore digitale. I componenti del 

Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

a) Il Presidente comunica che il servizio job placement, pregandone di darne la massima diffusione,  ha trasmesso la 

nota MIUR prot.n.7951 del 07/03/2019 consultabile al 

link https://www.unipg.it/files/pagine/1467/nota_miur_prot_n.7951.pdf, relativa al cd. "bonus eccellenze" di cui 

alla legge 30 dicembre 2018, n.145. In data 15 marzo 2019 inoltre è stato pubblicato l'Avviso di selezione per la 

partecipazione di studenti al progetto "LavoriA.M.O.@UNIPG" di orientamento al lavoro, con scadenza 

15/04/2019, consultabile al link  https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/premi-di-laurea-e-

opportunita?layout=concorso&idConcorso=16551; 

b) Il Presidente comunica che con nota 20265 del 28/02/2019 il Magnifico Rettore ha invitato i dipartimenti a 

procedere all’individuazione delle commissioni per gli esami di stato, sottolineando che le frequenti rinunce da 

parte del personale docente stanno cagionando grave danno all’Ateneo; con la stessa nota ha invitato i dipartimenti 

a individuare una unità di personale che possa rapportarsi in modo stabile con l’ufficio esami di stato; 

c) Il Presidente comunica che è stato approvato il finanziamento del progetto PRIN 2017, settore PE8 linea B (under 

40), dal titolo “DETECT-AGING - Degradation effects on structural safety of cultural heritage constructions 

through simulation and health monitoring” del quale è coordinatore locale il Prof. Filippo Ubertini e che è 

coordinato a livello nazionale dall’Università di Napoli “Federico II”. Il progetto coinvolge 4 unità: Napoli, 

Perugia, Genova e Bologna; 

d) Il Presidente comunica che è stato approvato il finanziamento del progetto PRIN 2017 settore PE8 dal titolo 

"Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the formulation of novel and 

advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed green-electronics applications (acronym: 

VISION)", di cui il Prof. Luca Valentini è coordinatore locale e che è coordinato a livello nazionale dall'Università 

di Bologna; 

e) Il Presidente comunica che il 21/03/2019 avranno inizio i lavori di installazione della “Test Room” realizzata dalla 

società Abitare+ nell’ambito della convenzione di ricerca stipulata col Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale 

 

 
 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 06/02/2019, reso disponibile a tutti i consiglieri tramite 

trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 06/02/2019. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 

decreti dal 4 al 15 del 2019, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per 

opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. È escluso il decreto 11 e il relativo decreto 13 di 

revoca dello stesso. 

 

https://www.unipg.it/files/pagine/1467/nota_miur_prot_n.7951.pdf
mailto:LavoriA.M.O.@UNIPG
https://www.unipg.it/ateneo/concorsi/premi-di-laurea-e-opportunita?layout=concorso&idConcorso=16551
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Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 – Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 

Amministrativo 

 

Il Presidente comunica che, a mente dell’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è 

previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri Istituzionali devono essere 

portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro Istituzionale”. 

 

A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti di seguito elencati aventi a oggetto variazioni 

di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente 

verbale 

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

1- Cambio di SSD Prof. Paolo Belardi 

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio del 06/02/2019 era stato deliberato di proporre “al Nucleo di 

Valutazione che la presa di servizio per mobilità interna del Prof. Paolo Belardi dal SSD ICAR/17 – Disegno, SC 08/E1 

– Disegno, al SSD ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, SC 08/D1 - composizione architettonica, avvenga 

in data 01/11/2019, chiedendo allo stesso Nucleo di Valutazione di valutare se tale data è compatibile o meno con le 

richieste fatte dall'ANVUR per l'accreditamento del corso di laurea in Design”. Preso atto che il NdV, nell’adunanza 

del 2 del 25/02/2019 ha rilevato come la condizione sub 1) del protocollo di valutazione ANVUR n. 91/2017 sia allo 

stato soddisfatta, si ritiene opportuno confermare quanto deliberato nella seduta del 06/02/2019, ovvero che la presa di 

servizio per mobilità interna del Prof. Paolo Belardi dal SSD ICAR/17 – Disegno, SC 08/E1 – Disegno, al SSD 

ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, SC 08/D1 - composizione architettonica, decorra dalla data del 

01/11/2019. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva che la presa di servizio per mobilità interna del Prof. Paolo Belardi dal SSD 

ICAR/17 – Disegno, SC 08/E1 – Disegno, al SSD ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, SC 08/D1 - 

composizione architettonica, avvenga in data 01/11/2019. 

 



   

 

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di ateneo per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

2- Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale 

 

Il Presidente comunica che con nota 20953 del 01/02/2019 è stato chiesto a ciascun dipartimento di approvare, per 

quanto di competenza, una delibera con la quale venga definito il potenziale formativo dei corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale, comprensivo dei posti riservati agli studenti extracomunitari, nonché vengano rilevate le aule, 

le strutture e il personale dedicato, secondo lo schema predisposto dalla banca dati accesso programmato del MIUR. 

 

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito. Non si registrano interventi. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il potenziale formativo dei corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale, comprensivo dei posti riservati agli studenti extracomunitari, e la scheda di rilevazione di aule, 

strutture e personale dedicato, schede conservate presso la segreteria didattica e che si intendono qui integralmente 

richiamate ancorchè non materialmente allegate. 

 

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

 

3- Modifica al manifesto del CdS LM-23 indirizzo infrastrutture AA 2019/2020 

 

Il Coordinatore del CdS LM-23, Prof. Massimiliano Gioffrè propone di sostituire l’insegnamento "Pianificazione dei 

trasporti", ICAR/21, 4 CFU, con l’insegnamento “Ingegneria delle infrastrutture viarie e dei trasporti”, ICAR/04, 4 

CFU, da attribuirsi al Prof. Gianluca Cerni che ha offerto la propria disponibilità. Tale sostituzione non comporta 

modifiche all’ordinamento vigente.  

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la sostituzione proposta dal coordinatore. 

  

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

 

4- Approvazione proposta di copertura degli insegnamenti 

 

Il Presidente ricorda che in sede di programmazione didattica dell’AA 2019/2020, alcuni insegnamenti risultarono privi 

di docente titolare. A tal fine è stato predisposto una proposta di copertura degli stessi, redatta tenuto conto delle 

disponibilità offerte da docenti e in ossequio alle procedure dettate dall’amministrazione di Ateneo, privilegiando per 

quanto possibile la continuità didattica. 

 

La proposta di copertura è definita nella tabella trasmessa ai consiglieri prima della seduta. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di copertura degli insegnamenti come da 

tabella conservata presso la segreteria didattica e che si intende qui integralmente richiamata ancorchè non 

materialmente allegata. 

 

 

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso alla ripartizione didattica per i provvedimenti di 

competenza 

 

 

  

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

Non ci sono richieste in tale senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 -  Designazione cultori della materia 

 



   

 

Non sono portate richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi per pubblico concorso per 

l’affidamento di borse per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 

 

A) Nuove borse 

 

A1) responsabile scientifico: Prof. Bruno Brunone  

- n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 Ingegneria Civile e Architettura - 08/A1- ICAR/01 – idraulica 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): modelli numerici per la gestione delle risorse idriche  

- Importo borsa: € 2000 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento pubblico - finanziamento accordato dalla Hong Kong University 

of Science and Technology nell’ambito del progetto "Smart urban water supply systems” 

- durata borsa: mesi 6 

- requisiti per la partecipazione: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o fisica, conseguita da non 

oltre 12 mesi 

 

Commissione proposta: Prof. Bruno Brunone, Prof. Paolo Belardi, Prof.ssa Silvia Meniconi. Supplenti: Ing. Marco 

Breccolotti, Ing. Ilaria Venanzi 

 

A2) responsabile scientifico: Prof.sa Silvia Meniconi  

- n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 Ingegneria Civile e Architettura - 08/A1- ICAR/01 – idraulica 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): caratterizzazione di grandi perdite in regime di moto vario (large leaks 

characterization by means of transient tests)  

- Importo borsa: € 1000 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento pubblico - finanziamento accordato dalla Hong Kong University 

of Science and Technology nell’ambito del progetto "Smart urban water supply systems” 

- durata borsa: mesi 2 

- requisiti per la partecipazione: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o fisica, conseguita da non 

oltre 12 mesi 

 

Commissione proposta: Prof. Bruno Brunone, Prof. Paolo Belardi, Prof.ssa Silvia Meniconi. Supplenti: Ing. Marco 

Breccolotti, Ing. Ilaria Venanzi 

 

A3) responsabile scientifico: Prof. Marco Ferrante  

- n. borse: 2  

- area scientifica: Area 08 Ingegneria Civile e Architettura - 08/A1- ICAR/01 – idraulica 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Verifica dello stato delle condotte mediante prove di moto vario  

- Importo di ciascuna borsa: € 2000 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società Metropolitana Milanese nell’ambito della 

convenzione relativa al “Progetto pilota per l’applicazione di tecniche innovative al condition assessment e alla diagnosi 

della rete di acquedotto” 

- durata borsa: mesi 2 

- requisiti per la partecipazione: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria civile 

 

Commissione proposta: Prof. Fabio Bianconi, Arch. Fabrizio Fiorini, Dott. Lucio Fiorini. 



   

 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento delle borse per attività di studio e ricerca, come sopra descritte. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 Nulla osta allo svolgimento di attività, gratuita o retribuita, di docenza esterna 

all'Ateneo di Perugia da parte di docenti in regime di tempo pieno o definito 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 Approvazione proposta di accreditamento del Dottorato Internazionale 

“International Doctorate in Civil and Environmental Engineering” per il XXXV Ciclo 

 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 17/10/2018 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha 

approvato la proposta di istituzione e attivazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental 

Engineering” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia. In questa fase occorre quindi 

approvare la scheda, aggiornata, da trasmettere all’amministrazione di Ateneo in vista della successiva presentazione 

della stessa al MIUR per ottenere l’accreditamento ministeriale; questo anche in considerazione del fatto che medio 

tempore sono cambiate le regole e i requisiti per l’accreditamento dei dottorati. 

 

In tale fase occorre altresì dare contezza del fatto che le borse di dottorato e l’assegno di ricerca per il dottorando che 

abbia conseguito il titolo di studio all’estero abbiano adeguata copertura finanziaria. 

 

Prende la parola il Prof. Brunone, in qualità di presidente dello Steering Committee, il quale espone diffusamente il 

contenuto della proposta. 

 

Si apre quindi la discussione nella quale si segnalano i seguenti interventi. 

 

 

Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità/maggioranza, delibera: 

 

- Di approvare la proposta di accreditamento del Dottorato Internazionale “International Doctorate in Civil and 

Environmental Engineering” per il XXXV Ciclo, secondo quanto meglio definito dal Modulo Proposta 

Anagrafe dei dottorati - a.a. 2019/2020 - codice = DOT1923BXT; 

- di autorizzare il finanziamento di n. 2 Borse di Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental Engineering” 

XXXIII Ciclo – il cui costo totale di € 59.602,31 a borsa, per i tre anni di durata del Corso totalmente a carico 

dei seguenti fondi: CA 07.70.01.01.03 “costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 

competitivi da MIUR” – PJ ECCELLENZA_DICA 

- di autorizzare il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca riservato a coloro che abbiano conseguito il titolo di 

studio all’estero – il cui costo totale di € 97.000, per i tre anni di durata del Corso totalmente a carico dei 

seguenti fondi: CA 07.70.01.01.03 “costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti 

competitivi da MIUR” – PJ ECCELLENZA_DICA 

- di impegnarsi ad effettuare apposito atto del Responsabile finanziario del Dipartimento per autorizzare l’ufficio 

compensi ad eseguire il pagamento delle Borse di Dottorato sopra citate e pertanto ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per Dottorati di Ricerca” dalla UA.PG.DICA del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo delle 

borse di € 56.533,65 a borsa prima dell’emanazione del bando ed al successivo pagamento; 

- di impegnarsi ad effettuare apposito atto del Responsabile finanziario del Dipartimento per autorizzare l’ufficio 

compensi ad eseguire il pagamento dell’assegno di ricerca sopra citato e pertanto ad effettuare la partizione 

della voce COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” dalla UA.PG.DICA del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo dell’assegno di € 97.000 prima 

dell’emanazione del bando ed al successivo pagamento 

- di impegnarsi, in caso di eventuale formazione all’estero, a versare all’Università la maggiorazione del 50% 

della suddetta borsa, relativa a tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero del dottorando, nei limiti della 



   

 

durata massima prevista dal vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca. La suddetta maggiorazione 

sarà trasferita all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla 

ricezione della richiesta dell’Ateneo; 

- di impegnarsi a versare i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’incremento dell’importo delle 

borse, assegni e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro derivare da attuazione di disposizioni legislative 

e/o regolamentari, saranno sempre a carico del Dipartimento sui fondi CA 07.70.01.01.03 “costi operativi 

progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR” – PJ ECCELLENZA_DICA. I 

suddetti aumenti avranno effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore 

delle borse a finanziamento statale o gli eventuali maggiori oneri fiscali o previdenziali e verranno versati 

all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della 

richiesta dell’Ateneo; 

- di impegnarsi a sostenere, così come previsto dal progetto dei Dipartimenti di Eccellenza, i costi per la ricerca 

dei dottorandi (Euro 20000), i costi per la mobilità di Dottorandi e Studenti di Laurea Magistrale (Euro 20000), 

i costi per la mobilità dei docenti stranieri in visita (Euro 20000) e i costi fondo per il pagamento di un alloggio 

triennale presso un collegio universitario per un dottorando meritevole (Euro 16200), sempre a valere sui fondi 

CA 07.70.01.01.03 “costi operativi progetti – quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da 

MIUR” – PJ ECCELLENZA_DICA 

 

 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo, unitamente alla scheda 

sopra citata, per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 

 

Non ci sono comunicazioni in tal senso. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 - Completamento progetto WiFi aule didattiche – richiesta inserimento banner 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nel sito del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 

Il Presidente comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha stanziato la somma di € 300.000,00 per 

l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative e l’attivazione di una maggiore copertura della rete wi-fi 

universitaria. 

Come segno dell’apprezzamento per il supporto fornito la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha richiesto che in 

ciascun sito dipartimentale, oltre che nel sito dell’Ateneo, sia inserito permanentemente un banner, secondo il modello 

trasmesso ai consiglieri. 

Propone quindi di accogliere la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, disponendo 

l’inserimento del banner nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 - Mozione presentata dai rappresentanti degli studenti per la lista UDU – 

fornitura di plotter a uso degli studenti destinato alla stampa di tavole di medio e grande formato 

 

Il Presidente comunica che pervenuta dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale nelle liste UDU – Sinistra Universitaria una mozione, trasmessa a tutti i Consiglieri, relativa alla 

richiesta della fornitura di plotter a uso degli studenti destinato alla stampa di tavole di medio e grande formato.  

 

I rappresentanti UDU espongono sommariamente la proposta, il cui testo è allegato al presente verbale. 

 

Si apre quindi la discussione. 

Il Presidente sottolinea che tale proposta presenta alcune criticità: innanzitutto proviene non da tutti i rappresentanti 

degli studenti, bensì solo da quelli eletti in una lista. Inoltre, non trova corretto che il dipartimento si sostituisca nella 

prestazione di un servizio reso commercialmente da numerose copisterie. Propone, al limite, che il dipartimento si 

faccia parte diligente nella stipula di una convenzione che preveda costi concordati tra lo stesso e le copisterie aderenti, 

a beneficio dell’utenza studentesca. 

Il Dott. Vercesi ricorda come in passato presso la facoltà era installato un plotter, che venne quindi abbandonato e 

dismesso poiché i costi gestionali risultavano esorbitanti. L’uso era concentrato in periodi molto limitati, mentre nei 

periodi di inattività si seccavano gli inchiostri e l’attrezzatura cessava di funzionare. Ricorda come gli stessi docenti, per 



   

 

le proprie esigenze, si avvalgano di copisterie esterne e che mai negli ultimi anni sia stato proposto da alcuno la 

fornitura di plotter di medio o grande formato. 

Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al direttore affinchè si esplori la possibilità di stipulare 

convenzioni per la resa del servizio di plottaggio agli studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a 

costi concordati. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi argomenti. 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

 

(alle ore 13:00 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di rinnovo del contratto affidato al Prof. Corrado Corradini, per la 

prosecuzione delle ricerche in corso. Propone che tale richiesta non venga discussa, poiché il contratto non è ancora 

scaduto. 

Si oppone a tale proposta la Prof.ssa Saltalippi, la quale viceversa afferma che un eventuale rinnovo vada discusso, e se 

del caso disposto, prima della scadenza dello stesso contratto. Anche il Prof. Manciola chiede che la richiesta di rinnovo 

venga immediatamente discussa. 

Il Presidente pone quindi in discussione la proposta di rinnovo del contrato affidato al Prof. Corradini, ponendo in 

votazione la stessa. 

 

Al termine della votazione il Consiglio respinge la proposta, coi soli voti favorevoli dei Proff.ri Manciola, Saltalippi, 

Salciarini, Morbidelli, Flammini, Porceddu, Terenzi, Meniconi e Dobosz, e del dott. Vercesi. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 

ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini e di atti negoziali in genere, di seguito riassunti negli 

elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

 

A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Fondazione di Ricerca Scientifica e Umanistica “Antonio Meneghetti”, via San Gottardo 10, Lugano CH, reg. 

113.761.646 

Oggetto: accordo quadro - collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo dell’Ingegneria 

Civile, Ambientale, dell’Architettura e del Paesaggio 

Termine: anni 10 

Senza oneri per le parti 

 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Comune di Valfabbrica - capofila dell’”Accordo Comuni” – Comuni firmatari del protocollo di intesa “Una 

strategia integrata per il bacino del Chiascio” (19/03/2019) (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Gubbio, Perugia, 

Torgiano) 

Oggetto: redazione masterplan “Strategie integrate per il bacino del Chiascio – Green Community del cuore 

dell’Umbria” 

Termine: mesi 6 

Finanziamento: € 15.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio 



   

 

 

 

A3) 

Responsabile: Prof.ssa Diana Salciarini  

Partner: Comune di Deruta, Piazza dei Consoli 15, 06053 Deruta PG, p.iva 00222390544 

Oggetto: ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico nel Comune di Deruta 

Termine: 36 mesi 

Finanziamento: 30.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio 

 

A4) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Finanziatore: Regione Umbria, via Mario Angeloni 62, 06129 Perugia PG 

Oggetto: finanziamento di una ricerca dal titolo “Nuove proposte per la ceramica in relazione alle nuove tecnologie, 

l’economia circolare e il design” 

Termine: mesi 3 

Finanziamento: € 5.500,00 

 

A5) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: Metalinea S.r.l., viale della Resistenza 7, Teramo 

Oggetto: accordo quadro - collaborazione alla ricerca “rinforzo di elementi strutturali con fibre di canapa” 

Termine: anni 1 

Senza oneri per le parti 

 

A6) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Finanziatore: Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour 19, 06083 Bastia Umbra PG, c.f. e p.iva 00385230545 

Oggetto: finanziamento di una ricerca titolata “Rilievo architettonico-ambientale dell’area di Piazza Giuseppe Mazzini e 

concept della nuova pavimentazione con valenze innovative di natura energetica” 

Termine: mesi 6 

Finanziamento: € 25.000,00 

 

B) Patrocini 

 

B1) Richiedente: Società Mirapolis, Foligno 

Oggetto: patrocinio gratuito al Festival dell’Architettura di Foligno, 26/28 aprile 2019 

Referenti Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: Prof. Paolo Belardi, Prof. Fabio Bianconi, Arch. Filippo 

Fiorini 

 

 

C) Accordi Erasmus+ 

 

C1) Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Università Partner: Dublino University - IRLANDA 

 

C2) Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Università Partner Ulster University (Belfast) - IRLANDA  

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni, dei contratti, dei 

patrocini e degli accordi sopra riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative 

variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei 

relativi contratti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Il Prof. Fabio Bianconi comunica che intende partecipare a un bando per finanziamento EU nell'ambito del programma 

Horizon 2020 – Call 2020-SC5-2018-2019-2020, secondo quanto di seguito indicato: 

 

Progetto: Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (proximaCity) 

Partners: 



   

 

 

1UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Italy 

2 COMUNE DI PERUGIA IT 

3 WAGENINGEN UNIVERSITY NL 

4 GEMEENTE EDE NL 

5 UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZI. PL 

6 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI RO 

7 Braila Municipality RO 

8 UNIVERSITAT DE GIRONA ES 

9 AYUNTAMIENTO DE GIRONA ES 

10 FUNDATIA ROMTENS RO 

 

Costo progetto: 8.500.000,00 € 

 
Abstract: The research project aims to innovate the approach to the design of public spaces, finalized to increase human health and wellbeing in an 

intersection of solutions inherent social, cultural, digital and nature-based innovations. The scientific path is based on a sequential process regarding 
new methodologies to analyze the quality of the public place, the creation of criteria to define their value, the elaboration of optimized solution in a 

multicriteria approach, the development of codesign process taking advantage also from the gaming approach in the digital simulations, the 

experimentation of the solutions in five different demonstrative case studies from all over Europe, and a synthesis to create knowledge improving an 
international network. In the centrality of the human factor, new instruments and methodologies will be developed to examine a real environment, to 

value the future transformations, to identify and maximize the effects of the environment for man’s psychophysical well-being and valorize the impact 

of interventions, addressing and exploiting public and private investments, in particular EU Structural and Investment Funds. Through an 
interdisciplinary approach and by using new digital tools, the research promotes a redrawing of urban spaces from a perceptive point of view in 

relation with welfare, in order to analyse strategies for the mitigation of social exclusion and marginalization, as pollution and climate change 

challenges. The immersive and enhanced simulations support the evaluation of different scenarios and impacts. The goal of the proposal is to 
redevelop public spaces as meeting places of the community, as spaces where private and public interests converge. Nature-based innovations are at 

the base of community redesign, with a particular attention to biodiversity and to ecosystem services, defined by co-design strategies and 

participation, so that they may support the re-appropriation of the common good process. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede, approvando le proposte progettuali e autorizzando la presentazione delle 

stesse. 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai Ricercatori 

 
(alle ore 13:10  escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo e la Prof.ssa Saltalippi) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 21 - Approvazione relazioni triennali ricercatori 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.22 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 



   

 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha 

richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 

240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i criteri 

stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Ricercatori universitari: 

a) Prof.ssa Flaminia Ventura  S.S.D. AGR/01   S.C. 07/A1 

b) Prof.ssa Ilaria Venanzi  S.S.D. ICAR/09  S.C. 08/B3 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 

a) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Flaminia Ventura, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Flaminia Ventura, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Flaminia Ventura, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

(alle ore 13:15 esce la prof.ssa Venanzi) 

 

b) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Ilaria Venanzi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Ilaria Venanzi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti 

di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Ilaria Venanzi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

(alle ore 13:16 rientra la prof.ssa Venanzi) 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 23 – Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

"Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, 

e 8 della L.240/2010 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo - ricercatori 

 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento 

e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale 

ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

  

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti ricercatori: 

a) Prof. Raffaele Federici 

b) Prof.ssa Alessia Flammini 

c) Prof.ssa Ilaria Venanzi 

d) Prof.ssa Flaminia Ventura 

 
(alle ore 13:17 escono la prof.ssa Flammini e il Prof. Morbidelli) 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Raffaele Federici, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Raffaele Federici, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al 

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Alessia Flammini, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Alessia Flammini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale alla 

richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:18 esce la Prof.ssa Venanzi) 

 

 

C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Ilaria Venanzi, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 



   

 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Ilaria Venanzi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale alla 

richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:19 entra la Prof.ssa Venanzi) 

 

 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Flaminia Ventura, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Flaminia Ventura, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale alla 

richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 24 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

 

(alle ore 13:20 escono i ricercatori) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.25 -  Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24 comma 

6 L. 240/2010 e art. 9 comma 2 del Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 

240/2010 assegnato dal Consiglio di Amministrazione nel SSD ICAR/09 alla luce delle prioritarie esigenze 

dell’Ateneo 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6.3.2019, ha assegnato a questo Dipartimento 

n. 1 posto di professore di II fascia nel SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/20140. Preso atto della nota rettorale Prot. n. 0026823 del 13.3.2019 e 

considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione: 

il Settore Concorsuale, gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento 

con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni 

elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando. 

 

Il Settore Concorsuale proposto è:08/B3 – “Tecnica delle Costruzioni” 

Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che: 

negli ultimi 5 (cinque) anni accademici il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche 

(moduli e corsi) nel SC 08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, debbano essere pari ad almeno n. 1 

modulo o corso per anno accademico di non meno di n. 3 CFU, con valutazione non negativa della 



   

 

soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla 

organizzazione o alla relazione di seminari e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al 

tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale 

e della tesi di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca, condotta nell'ambito del SC 08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle 

Costruzioni, si richiede che nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni, essa sia stata intensa e continuativa, anche 

con riferimento alle seguenti attività:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

3) Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi accettati per la 

pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste 

in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la 

consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 

stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 

ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

4) La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base degli ulteriori 

seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 

di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 

collaborazione; 

e) indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione:  

1. numero totale delle citazioni; 

2. indice di Hirsch; 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della 

copertura del suddetto posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione 

riservato ai soli ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la 

copertura del posto di cui sopra.  

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 08/B3 profilo SSD ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” - si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e scientifica nell'ambito del SC 08/B3 - 

SSD ICAR/09, con riferimento a temi di ricerca riportati nella declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 



   

 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: dieci giorni. 

 

Il Presidente apre quindi la discussione: non si segnala alcun intervento 

 

Al termine della discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità: 

 

- approva la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 08/B3 SSD ICAR/09 “Tecnica delle 

Costruzioni” 

- approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- approva la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 08/B3 SSD ICAR/09 “Tecnica delle 

Costruzioni” mediante chiamata del vincitore della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai soli 

ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura 

del posto sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di cui si chiede agli Uffici 

dell’Amministrazione centrale la pubblicazione; 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 08/B3 profilo SSD ICAR/09 “Tecnica delle 

Costruzioni”, il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e scientifica nell'ambito del SC 08/B3 - 

SSD ICAR/09, con riferimento a temi di ricerca riportati nella declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando (non inferiore a 12): 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.26 -  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca  

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 



   

 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 

dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”; 

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i 

criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Luca Valentini, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

b) Prof. Stefano Falcinelli, S.S.D. CHIM/07, S.C. 03/B2 

c) Prof. Fabio Bianconi, S.S.D. ICAR/17, S.C. 08/E1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 
(alle ore 13:25 esce il Prof. Valentini) 

 

A)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Luca Valentini, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Luca Valentini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Luca Valentini, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 
(alle ore 13:26 entra il Prof. Valentini, esce il Prof. Falcinelli) 

 

B)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano Falcinelli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Falcinelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Stefano Falcinelli, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:27 entra il Prof. Falcinelli, esce il Prof. Bianconi) 

 



   

 

C)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio Bianconi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio Bianconi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Fabio Bianconi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.27 -  Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

"Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali In attuazione dell'art. 6, comma 14, 

e 8 della L.240/2010 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo" – docenti di II fascia  

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti di II fascia: 

a) Prof. Stefano Falcinelli 

b) Prof. Massimiliano Gioffrè 

c) Prof. Fabio Bianconi 

d) Prof. Giacomo Giorgi 

e) Prof. Luca Valentini 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13:28 esce il Prof. Falcinelli) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano Falcinelli, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Stefano 

Falcinelli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:29 rientra il Prof. Falcinelli, esce il Prof. Gioffrè) 

 

 



   

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Massimiliano Gioffrè, dei requisiti 

previsti dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i 

relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Massimiliano Gioffrè, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:30 rientra il Prof. Gioffrè, esce il Prof. Bianconi) 

 

C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio Bianconi, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Fabio 

Bianconi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13:31 rientra il Prof. Bianconi, esce il Prof. Giorgi) 

 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Giacomo Giorgi, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Giacomo 

Giorgi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 
 

(alle ore 13:32 rientra il Prof. Giorgi, esce il Prof. Valentini) 

 

E) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Luca Valentini, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Luca 

Valentini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 28 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

 
(alle ore 13:35 escono i docenti di II fascia) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 29 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca 
 

 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

- le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 

dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

- le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i 

criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di I fascia: 

a) Prof. Annibale Luigi Materazzi, S.S.D. ICAR/09, S.C. 08/B3 

b) Prof. Vittorio Gusella, S.S.D. ICAR/08, S.C. 08/B2 

c) Prof. Marzio Rosi, S.S.D. CHIM/07, S.C. 03/B2 

d) Prof. Claudio Tamagnini, S.S.D. ICAR/07, S.C. 08/B1 

e) Prof. Filippo Ubertini, S.S.D. ICAR/09, S.C. 08/B3 

f) Prof. Luigi Torre, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 

 
 

(alle ore 13:36 esce il Prof. Materazzi) 
(assume temporaneamente la Presidenza della seduta il vicepresidente Prof. Gigliotti) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Decano del Dipartimento, Prof. Bruno Brunone e documentate agli 

atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Annibale Luigi 

Materazzi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Annibale Luigi Materazzi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 



   

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Annibale Luigi Materazzi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13:37 rientra il Prof. Materazzi, esce il Prof. Gusella) 

 

 
 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Vittorio Gusella, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Vittorio Gusella, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Vittorio Gusella, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13:38 rientra il Prof. Gusella, esce il Prof. Rosi) 

 
 

 

C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Marzio Rosi, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Marzio Rosi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Marzio Rosi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13:39 rientra il Prof. Rosi) 

 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Claudio Tamagnini, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Claudio Tamagnini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Claudio Tamagnini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 



   

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 
 

E) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Filippo Ubertini, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Filippo Ubertini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Filippo Ubertini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13:41 esce il Prof. Torre) 
 

 

F) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Luigi Torre, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Filippo Ubertini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Luigi Torre, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13:42 rientra il Prof. Torre) 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 30 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

"Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, 

e 8 della L.240/2010 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo" – docenti di I fascia 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti di I fascia: 

a) Prof. Vittorio Gusella 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13:43 esce il Prof. Gusella) 



   

 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Vittorio Gusella, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Vittorio 

Gusella, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 31 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati in discussione ulteriori argomenti 

 

 

 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 20/03/2019 viene sciolta alle ore 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Mario GUIDETTI Prof. Annibale Luigi MATERAZZI 

 


